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1. È entrato in vigore, da ottobre 2015, l’art. 10-bis dello statuto del contri-

buente, emanato in forza della norma di delegazione recata dall’art. 5 della l. 11 mar-

zo 2014, n. 23.  

L’art. 10-bis detta regole in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale.  

La norma delegata non ha avuto una nascita facile, visto che è dovuta passare 

due volte attraverso l’iter prescritto per l’approvazione, presumibilmente a causa di 

inadeguata formulazione iniziale. Ma anche nella ultima stesura propone dubbi di in-

terpretazione e di compatibilità con la Costituzione italiana e con gli obblighi comu-

nitari.  

2. L’abuso è uso distorto di strumenti giuridici.  

La definizione data dell’abuso, nella nuova norma, non è quella, precisa e in-

discutibile, dettata dalla legge di delegazione. 

2.1. La definizione data dalla nuova legge va integrata con quanto è defini-

to dalla legge delegante.  

La legge del 2014 ha stabilito, come primo criterio direttivo, che si doveva 

“definire la condotta abusiva [del contribuente] come uso distorto di strumenti giuri-

dici idonei ad ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in 

contrasto con alcuna specifica disposizione”.  
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La norma delegata descrive il comportamento così: “configurano abuso del di-

ritto una o più operazioni prive di sostanza economica, che pur nel rispetto formale 

delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.”  

Quanto a chiarezza, la definizione della legge delegante è più limpida: l’uso di-

storto è un esercizio anormale di una facoltà data dalla legge. Ed esige la valutazione 

che il fatto posto in essere è in contrasto con lo scopo della legge stessa (la quale 

consente lo strumento giuridico attuato, ma soltanto se è conforme allo scopo tutela-

to).  

La formula della norma delegata non è in contrasto con la delimitazione della 

norma delegante, ma a patto di concordare, senza eccezioni  

a) che “realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” significa avere di-

storto nel fine lo strumento giuridico di cui si è fatto uso;  

b) che il solo rispetto formale di una norma tributaria, non ne implica il rispetto 

sostanziale, e non ha quindi nessun valore atto a qualificare come non abusiva la 

condotta del contribuente.  

Soltanto con queste precisazioni tutte e due le definizioni esaminate esprimono 

l’intrinseca natura dell’abuso del diritto che ha rilevanza in ambito tributario: vale a 

dire quella di avere costruito un artificio per giungere a un risultato non conforme 

alla legge. È la non conformità alla legge dalla quale si desume che sono indebiti i 

vantaggi fiscali della costruzione artificiosa.  

2.2. La definizione data dalla legge delegata ricalca in gran parte una rac-

comandazione della Commissione UE limitata ad uno specifico abuso di imprese 

multinazionali.  
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Vero è che la definizione data dalla norma delegata riprende, ma non alla lette-

ra, la definizione recata, in tema di condotte abusive, dalla raccomandazione della 

Commissione europea del 6 dicembre 2012 sulla cosiddetta “pianificazione fiscale 

aggressiva”.  

La legge di delegazione ha soltanto stabilito che la nuova norma si coordinasse 

con i criteri “contenuti” in questa raccomandazione. Ma ciò:  

prima di tutto, non significa che si debba ignorare il criterio esplicitato dalla 

legge, vale a dire quello dell’uso distorto di strumenti giuridici;  

in secondo luogo, non significa che il coordinamento debba comportare che i 

criteri di quella raccomandazione siano da utilizzare per ogni tipo di comportamento 

abusivo, perché sono suggeriti negli specifici riguardi della pianificazione fiscale 

aggressiva, quale è definita al secondo “considerando” dell’atto della Commissione. 

Questa pianificazione viene attuata nei rapporti fra imprese soggette a sistemi fiscali 

diversi ed hanno il fine di “ridurre l’ammontare dell’ imposta dovuta” (come si spe-

cifica in detto considerando), rapporti che “non rientrano nell’ambito di applicazione 

delle norme nazionali specifiche intese a combattere l’elusione fiscale”. È 

quest’ultima la formula del punto 4.1 della raccomandazione, che reca la precisa de-

limitazione di suggerire lo schema delle costruzioni “prive di sostanza commerciale”.  

Sicché avere cambiato la formula in “prive di sostanza economica” non appare 

esaustivo, perché non copre né altre attività di qualsiasi operatore economico che 

nell’ordinamento interno siano state in precedenza qualificate come elusive, né le co-

struzioni dei contribuenti persone fisiche (che non sono tenuti a dare sostanza eco-

nomica ad ogni loro operazione, come avviene per qualsiasi tipo di donazione o altro 
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atto di liberalità indiretto che è ad essi logicamente e giuridicamente consentito), né i 

comportamenti di enti non economici.  

2.3. Il valore didascalico e non esauriente della altre specificazioni date 

nella nuova norma.  

Il fatto che poi l’art. 10-bis prosegua, nel comma 2 successivo, dando specifi-

cazioni in tema di assenza di sostanza economica e di vantaggi fiscali indebiti, non 

può creare problemi di interpretazione di queste specifiche formule, dato che esse 

hanno carattere didascalico, e perciò non sono tali da escludere qualsiasi altro caso 

che sia da ricondurre all’uso distorto di strumenti giuridici.  

Chi si ferma a considerare il significato, non del tutto chiaro, delle suddette 

precisazioni fornite nella norma, deve sempre attenersi ai criteri generali di interpre-

tazione, enunciati nell’art. 12 delle preleggi (“disposizioni sulla legge in generale”, 

che sono anteposte al codice civile). Esse indicano che si deve tener conto, insieme al 

significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, della “intenzione del 

legislatore”.  

E dunque sia per le considerazioni proprie dei criteri di delega, che non posso-

no essere disconosciuti, sia per i normali criteri generali di interpretazione, deve es-

sere dato valore primario alla definizione secondo la quale abuso del diritto da parte 

del contribuente è uso distorto di strumenti giuridici per ottener vantaggi fiscali al-

trimenti non dovuti.  

3. L’abuso deve coprire la medesima area che è definita in sede comunita-

ria.  

3.1. L’esigenza della compatibilità comunitaria delle norme interne in te-
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ma di abuso tributario.  

L’art. 10-bis in esame, sia per il principio generale enunciato nella legge di de-

legazione, sia per la sua non limitata formulazione, introduce regole idonee a stabili-

re tanto una definizione dell’abuso del diritto del contribuente, quanto gli effetti del 

comportamento abusivo.  

Gli effetti sono quelli di tendenziale disconoscimento dei formali risultati della 

condotta abusiva, con conseguente applicazione delle norme tributarie eluse e di san-

zioni previste per il contrasto a dette attività.  

Nell’ordinamento italiano questo effetto viene in via generale stabilito dalla 

norma sulla illiceità del contratto, e quindi di qualsiasi negozio giuridico, in frode al-

la legge (art. 1344 cod. civ.), che è quello che “costituisce il mezzo per eludere 

l’applicazione  di una norma imperativa”. E le disposizioni tributarie che stabiliscono 

obblighi del contribuente sono norme imperative.  

Torna utile qui sottolineare che, anche se solo per la pianificazione fiscale delle 

imprese soggette a regimi fiscali diversi, la raccomandazione sopra accennata (n. 

2012/772/UE del 6 dicembre 2012) si esprime nel senso di mirare a “contrastare le 

pratiche di pianificazione fiscale aggressiva” e di mantenimento delle “norme nazio-

nali specifiche intese a combattere l’elusione fiscale”. Già questo primo atto, anche 

se limitato ad un circoscritto perimetro di abusi, dà il senso della illiceità di queste 

condotte, che vanno contrastate e combattute.  

L’aspetto antigiuridico delle condotte abusive è stato esplicitato in più norme 

dell’ordinamento tributario nazionale, anche se ha assunto una veste generale con 

l’interpretazione sistematica dell’art. 37-bis del d.p.r. 600 del 1973.  
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L’originaria formulazione di questa norma ha infatti poi dato modo alla Cassa-

zione italiana di precisare che, nel settore delle imposte, si ravvisa una generale nor-

ma antiabuso, che fa leva su precise norme costituzionali.  

Non è un caso che la stessa Corte di cassazione abbia preso le mosse dalla giu-

risprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha più volte con-

cordemente definito l’abuso del diritto in via generale, vale a dire in numerosi settori 

(se ne veda un elenco nelle sentenze del 12 maggio 1998 in causa C-367/96 e del 21 

febbraio 2006 in causa C-255/02), ed ha ammesso la possibilità di rilevare che sussi-

ste anche nel settore delle imposte.  

Dunque questa premessa dimostra che l’abuso è una figura di condotta non 

conforme alle regole, rinvenibile e nei vari settori dell’ordinamento italiano e nei vari 

settori dell’ordinamento UE.  

Per il fatto che la condotta abusiva è contrastata in sede comunitaria, come qui 

di seguito si accenna meglio, occorre sottolineare esplicitamente che  

l’ordinamento italiano non può introdurre, né mantenere norme che siano in 

contrasto con i fini e le norme comunitarie.  

3.2. La norma del trattato per il funzionamento dell’Unione europea in 

materia di frodi lesive delle “risorse proprie”.  

Sulle frodi viene innanzi tutto in rilievo l’art. 325 del TFUE. Qui si stabilisce 

che “l’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa”.  

Le misure di lotta da adottare devono essere “dissuasive e tali da permettere 

una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni … dell’Unione”.  
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Ora, gli interessi finanziari dell’Unione sono rinvenibili nelle cosiddette risorse 

proprie di essa, che gli Stati membri le trasferiscono: fra queste si annoverano i diritti 

doganali e la compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto.  

La norma ora introdotta nell’ordinamento italiano riguarda qualsiasi imposta 

interna. E perciò anche Iva e diritti doganali, che sono di interesse dell’UE.  

Ebbene, nella stessa disposizione interna è stabilito che la speciale disciplina 

sul procedimento di interpello ivi regolato non si applica in materia di diritti dogana-

li. Ciò significa che ogni altra disposizione, comprese quelle inerenti alla definizione 

di abuso, è da intendere come applicabile sia ai diritti doganali, sia all’ IVA, in quan-

to risorsa in parte comunitaria.  

Nella interpretazione della stessa norma, di conseguenza, si deve tener conto di 

quanto, in tema di abuso del diritto, ha ripetutamente affermato la Corte di giustizia 

della UE.  

3.3. Le sentenze della Corte di giustizia UE in definizione dell’abuso di di-

ritto.  

L’orientamento della CGUE, dal quale il legislatore italiano e l’interprete delle 

leggi italiane non possono né devono discostarsi è duplice:  

- l’abuso ed ogni tipo di frode sono figure generali di comportamenti, vale a di-

re che si possono rinvenire in ogni settore nel quale agisce l’UE e che in ogni settore 

devono essere contrastate;  

- in tema di IVA, l’abuso è connotato con questa definizione, più volte ribadita 

dai giudici comunitari:  

“l’operazione” controversa non deve essere “ una costruzione di puro artificio, 
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priva di effettività economica, realizzata unicamente al fine di ottenere un vantaggio 

fiscale” (sentenza 12 luglio 2012 in causa C-326/11) ovvero “nel settore IVA, perché 

possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, no-

nostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni 

della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un van-

taggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste 

stesse disposizioni……Deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che 

lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio 

fiscale” (sentenza 21 febbraio 2006 in causa C-255/02, citata come una della prime 

che ha compiutamente qualificato le condotte abusive in tema di IVA).  

In sintesi, gli elementi da prendere in considerazione sono due:  

il fine di conseguire essenzialmente un vantaggio fiscale e  

la costruzione artificiosa o priva di effettività.  

È quanto già era stabilito nell’art. 37-bis del dpr 600 del 1973, dove si indica-

va, come sintomo dell’abuso ed effetto delle operazioni inopponibili al fisco, l’ aggi-

ramento di obblighi o divieti mediante atti, fatti o negozi privi di valide ragioni eco-

nomiche e volti ad ottenere risultati indebiti.  

Si può qui anche sottolineare che, nelle valutazioni comunitarie, si accomunano 

abuso e frode in molti casi o non se ne fa distinzione, come al punto 39 della senten-

za Equoland (12 luglio 2014 in causa C-272/13), dove si definisce frode l’operazione 

caratterizzata nei modi sopra esposti per l’IVA a proposito della artificiosità e del 

conseguimento di vantaggi fiscali.  
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Se si vuole, dunque, seguire nella sostanza e letteralmente l’orientamento del-

la CGUE, basta far riferimento a questa giurisprudenza ed alle definizioni qui ripor-

tate, per farne conseguire che  

“ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono 

essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza 

le operazioni che quel comportamento hanno fondato” (stessa sentenza in causa C-

255/02 del 2006, nonché sentenza in causa C-653/11 del 2013). 

Da questa conclusione non si può prescindere nell’analisi di una pratica abusi-

va, ed essa integra necessariamente la definizione e gli strumenti interpretativi del ci-

tato art. 10-bis dello statuto del contribuente.  

3.4. La convenzione “relativa alla tutela degli interessi finanziari” della 

UE.  

La Convenzione fra gli Stati membri del 26 luglio 1995, resa esecutiva con 

legge n. 300 del 2000, stabilisce, a protezione degli interessi finanziari della (allora 

Comunità, oggi) Unione europea, che  

“Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi fi-

nanziari delle Comunità europee: 

…b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relati-

va:  

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o 

incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale 

delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di 

esse…”(art. 1, par.fo 1);  

e che  

“ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire 

nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte 

da esse considerate costituiscano un illecito penale.”(art. 1, par.fo 2) 
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Dunque, l’utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi, ma anche soltanto 

inesatti o incompleti, se compiuta in un contesto di azioni suscettibili di atteggiarsi 

come abusi, va considerata azione fraudolenta. E quindi è da considerare come reato 

(illecito penale, secondo la formula della convenzione).  

E se tale deve essere per ciò che riguarda l’IVA o i diritti doganali, in quanto 

interessi finanziari della UE, ma anche dello Stato italiano, ragioni di logica, in pri-

mo luogo, esigono che si considerino anche come attività fraudolente tanto le con-

dotte abusive in tema di imposte che, se pure non di pertinenza comunitaria, si av-

valgano indebitamente di trattamenti favorevoli stabiliti con direttive comunitarie 

(per esempio in materia di imposte sulle società quotate), quanto le condotte abusive 

di identico carattere in tema di altre imposte interne.  

Con diverse parole: sembra difficile sostenere che una attività, se lede gli inte-

ressi finanziari della UE e di uno Stato membro, si debba considerare, a termini della 

convenzione da tempo in vigore, come frode ed invece, se lede soltanto gli interessi 

finanziari dello Stato, non abbia la stessa qualificazione.  

Dunque, in virtù del vincolo interpretativo che ne deriva, all’interno delle atti-

vità abusive definite secondo i criteri fin qui precisati, vi sono attività indiscutibil-

mente fraudolente.  

Di ciò si terrà conto con riguardo ai problemi che si esaminano al par.fo 4.  

3.5. Il regolamento (CE) 18 dicembre 1995, n. 2988/95.  

Le disposizioni dl regolamento comunitario in parola vanno tenute presenti 

perché definiscono “irregolarità” da contrastare “qualsiasi violazione di una disposi-

zione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore 
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economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio ge-

nerale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la 

soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per con-

to delle Comunità…” 

Se, dunque, si accerta che è stata omessa un’imposta che costituisce una risorsa 

propria della Unione, occorre almeno applicare le sanzioni alle quali fa riferimento il 

regolamento in questione. E ciò indipendentemente dalla riconducibilità della con-

dotta posta in essere tra quelle che, in virtù della norma interna ora entrata in vigore, 

possono annoverarsi fra le azioni in vario modo chiamate elusive o abusive.  

Questa conseguenza si desume insieme  

dall’art. 4, paragrafo 3, del regolamento, dove si dispone che: “gli atti per i 

quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario 

agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificial-

mente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda 

dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”  

e dall’art. 5, nel quale si dispone che “le irregolarità intenzionali o causate da 

negligenza possono comportare” diversi tipi di sanzioni amministrative.  

In questi casi non può avere perciò ingresso la sola valutazione, con riguardo 

alla creazione artificiosa delle condizioni per ottenere un vantaggio – nel quale rien-

tra anche un risparmio di imposta – descritta nei termini dell’art. 10-bis dello statuto 

del contribuente.  

3.6. I vincoli posti dal regolamento comunitario n. 282 del 15 marzo 2011.  

L'obiettivo del regolamento suddetto è – secondo il considerando n. 4 che ne 



 12 

dà la motivazione – “quello di garantire l'applicazione uniforme dell'attuale sistema 

dell'IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in parti-

colare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo 

delle operazioni imponibili”.  

Si tratta di un insieme variegato di norme che pongono punti fermi proprio allo 

scopo di combattere gli abusi in materia di identificazione dei soggetti passivi e delle 

loro sedi o residenze abituali, o in materia di definizione, con maggiore precisione di 

quanto non sia consentito dalla direttiva fondamentale del 2006, di modi e luoghi di 

operazioni imponibili, spesso costituenti oggetto di condotte volte essenzialmente ad 

aggirare le pertinenti disposizioni fiscali di uno Stato membro dell’UE.  

Il regolamento comunitario, è noto, è un atto normativo che ha portata genera-

le, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è applicabile in ogni Stato membro. 

Ne segue che le sue norme, ad esempio, su sedi delle persone giuridiche e resi-

denze delle persone fisiche, ai fini IVA, prevalgono su quelle eventuali dello Stato 

italiano. Esse valgono perciò a contrastare ogni scelta contraria del singolo contri-

buente, consistente in una fittizia collocazione di sede o di residenza, e volta perciò 

ad aggirare essenzialmente regole comunitarie o interne meno favorevoli sul piano 

fiscale.  

In tutti i casi contemplati e disciplinati dal detto regolamento 282/2011, perciò, 

le definizioni o le regole di questa norma italiana sull’abuso del diritto vanno, se dif-

formi, disapplicate, in osservanza dei vigenti princìpi, anche se del regolamento non 

si è curato il legislatore delegato.  

Ciò significa ulteriormente che la fissazione di una sede o di una residenza o la 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000484094
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definizione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi non conformi alle 

norme comunitarie, comportano la loro inopponibilità ai fini dell’ obbligazione tribu-

taria, che sorge conformemente alle regole sovranazionali, e comportano 

l’inadempimento di questa obbligazione (che si sostanzia in una forma di evasione 

legata ad una attività abusiva).  

4. Dubbi sulla depenalizzazione stabilita nel comma 13 dell’art- 10-bis.  

Un’altra singolarità si aggiunge alle lacune messe in evidenza nei paragrafi 

precedenti e riguardanti i primi quattro commi dell’art. 10-bis in questione.  

Seguono, infatti altri commi che disciplinano il procedimento per interpellare 

l’amministrazione finanziaria per conoscere se le operazioni attuate o da attuare inte-

grino abusi (e magari qui si tace che ciò deve valere per qualsiasi amministrazione ti-

tolare di poteri di accertamento fiscale) o danno altre regole di dettaglio. Ma poi, ai 

commi 12 e 13, si fa luogo ad altre precisazioni.  

Poiché mancano di una qualche chiarezza, conviene riportarle e verificarne 

quindi il senso proprio: 

“12. In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i 

vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di speci-

fiche disposizioni tributarie.” 

“13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi 

penali tributarie. Resta ferma l’applicazione  delle sanzioni amministrative tributa-

rie.” 

Le due norme vanno lette ed interpretate insieme, secondo i principi della in-

terpretazione sistematica. 
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4.1. La precisazione data al comma 12: non è abuso l’evasione di una im-

posta.  

Il comma 12 stabilisce che l’abuso può essere configurato solo quando i van-

taggi fiscali non possono essere disconosciuti mediante contestazione di una viola-

zione di specifiche disposizioni tributarie.  

Quindi se i vantaggi fiscali possono essere disconosciuti per effetto di viola-

zione di norme tributarie, non si ha abuso del diritto, ma la diversa figura della infra-

zione della legge fiscale.  

In forma positiva, che sembra più chiara, qui si dice:  

se vi è violazione di specifiche disposizioni tributarie, non vi è abuso del dirit-

to. Quindi si è semplicemente evaso un obbligo di legge.  

Contestare una violazione, vuol dire negare un vantaggio fiscale, sia esso un ri-

sparmio di imposta o un rimborso, che è, in concreto un vantaggio ex post.  

Tuttavia, va tenuta presente la terminologia usata e in norme europee e in alcu-

ne altre norme interne inerenti ad obblighi tributari, e suffragata tanto da sentenze 

della CGUE, quanto da sentenze di giudici italiani: per tale giurisprudenza vi sono 

varie forme di abuso che si sostanziano in violazioni di norme tributarie.  

Sembra che si debba concludere perciò nel senso che, quando non si hanno 

violazioni di dette norme tributarie, si ha, nel sistema italiano, un abuso attenuato.  

Si ha invece un abuso equivalente ad una attività fraudolenta in tutti i casi con-

templati dalla normativa europea, dalla intepretazione di essa data dalla Corte di giu-

stizia dell’Unione europea, dalle specifiche disposizioni interne che stabiliscono ob-

blighi con riguardo sia a tributi che costituiscano risorse proprie dell’UE, sia a tributi 
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per i quali l’Unione intervenga con apposite direttive volte ad uniformare l’azione 

degli Stati membri, sia, per esigenze di identità di trattamento, a tributi di esclusiva 

rilevanza interna dello Stato italiano.  

4.2. La conseguenza del comma 12 precisata nel comma 13.  

Si aggiunge nel comma 13 che le “operazioni abusive non danno luogo a fatti 

punibili ai sensi delle leggi penali tributarie”.  

Questa disposizione non può avere il senso di depenalizzare ogni tipo di abuso, 

per i concorrenti motivi che qui si illustrano succintamente.  

4.2.1. Il tenore della delega legislativa non giustifica una depenalizzazione del-

le condotte abusive che violano leggi tributarie.  

Invero, in primo luogo la specifica delega sull’abuso del diritto, contenuta 

nell’art. 5 della l. 11 marzo 2014, n. 23,  non contiene alcun riferimento alla possibi-

lità di incidere sulla qualificazione delle condotte abusive. Specialmente se esse sono 

da suddividere in due categorie, sì che esistono in particolare quelle non consistenti 

nella violazione di specifiche disposizioni tributarie. 

Vero è che un accenno è fatto nell’art. 8, comma 1, della stessa legge 23/2014, 

dove si dà al legislatore delegato la facoltà di procedere alla “individuazione dei con-

fini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conse-

guenze sanzionatorie”. Ma qui si deve considerare:  

a) che la norma non è neppure citata nelle premesse del decreto legislativo n- 

128, qui in esame, il che costituisce indice del fatto che non si è esercitata questa de-

lega;  

b) che si tratterebbe di una delegazione quanto meno imperfetta, perché priva 
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di qualsiasi criterio sui confini da tracciare fra elusione ed evasione fiscale;  

c) che, se questo confine è stato segnato, esso consisterebbe nella distinzione 

fra violazione di disposizioni tributarie, che qualifica l’evasione ed è abuso in senso 

stretto, e rispetto sostanziale di quelle disposizioni, che potrebbe qualificare l’abuso 

attenuato di cui si è detto.  

4.2.2. Non vi è depenalizzazione di reati tributari puniti con le disposizioni 

del decreto legislativo n. 74 del 2000.  

Vi sono molti casi di abusi in senso stretto (non attenuati), nei termini che de-

vono configurare questa figura secondo le norme comunitarie e la giurisprudenza che 

si sono sopra segnalate, che si risolvono in violazione di specifiche disposizioni tri-

butarie penali.  

a) Al momento dell’entrata in vigore dell’art. 10-bis in esame era in vigore 

(avrà in seguito alcune modifiche, non sostanziali però per ciò che qui si rileva) il 

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.  

Fra i reati nei quali si accertano attività fraudolente o abusive, si possono ricor-

dare, a solo titolo esemplificativo, quello di dichiarazione fraudolenta di imposte sui 

redditi o di IVA mediante artifici consistenti nella adozione di mezzi idonei ad osta-

colarne l’accertamento (art. 3) o quello di dichiarazione infedele mediante indicazio-

ne di elementi passivi fittizi o di elementi attivi inferiori a quelli effettivi (art. 4) o 

quello di omessa dichiarazione di quelle imposte (art. 5).  

Il reato sussiste se vengono superate determinate soglie di “imposta evasa” 

(con questa formula si esprime la legge).  

Ora, è intuibile che quei risultati puniti dalla legge possono ottenersi mediante 
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una serie di costruzioni artificiose (contratti simulati di vario tipo, pagamenti fittizi o 

collegati a causali non vere, costituzione di sedi o residenze abituali di mera appa-

renza), che si atteggiano come forme abusive del tipo considerato in sede europea o 

interna.  

Ma allora, per la semplice ragione che quei comportamenti hanno come diretta 

conseguenza la violazione di specifiche disposizioni tributarie, come sono quelle ine-

renti alla veridicità delle dichiarazioni fiscali o all’obbligo di presentarle, non si avrà 

la forma di abuso (attenuato), cui la norma depenalizzante si riferisce.  

Dunque, l’elemento discriminatorio sarà sempre quello dell’accertamento che 

vi è stato o non vi è stato un uso distorto di uno strumento giuridico che abbia com-

portato minori redditi o entrate o maggiori elementi passivi o acquisti  

b) Per altro verso bisogna considerare che non è possibile, nell’ ordinamento 

italiano, depenalizzare quei reati, conseguenze di attività abusive, che sono da ricon-

durre a quanto prevede la Convenzione infracomunitaria ricordata al n. 3.4.  

Quindi, ad esempio, con riguardo alle dichiarazioni relative alla imposta sul va-

lore aggiunto, l’obbligo di recepire nel diritto penale interno le misure sanzionatorie 

previste nella convenzione è stato (anticipatamente con riguardo alla data di ratifica) 

assolto con le disposizioni sopra elencate del decreto legislativo n. 74 del 2000.  

E non vi sono elementi seri per concludere che sia stato depenalizzato uno dei 

reati che conseguono alle attività abusive in materia di IVA in violazione degli ob-

blighi internazionali assunti. 


